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COMUNICAZIONE 54

SCRUTINI FINALI - ADEMPIMENTI VARI.
Nel ricordare che il quadrimestre avrà termine per tutte le classi il 9 giugno 2020 e che pertanto le ore
di assenza degli alunni andranno conteggiate fino al suddetto giorno, si comunicano le linee guida per lo
svolgimento degli scrutini finali.

ADEMPIMENTI DEI DOCENTI
Le proposte di voto dei docenti dovranno essere inserite on-line con un congruo anticipo rispetto alla data del
Consiglio per consentire la stesura del tradizionale tabulato che sarà proiettato in sede di scrutinio mentre le
assenze dovranno essere riferite solo al secondo periodo entro il 4 marzo. Qualora nel periodo antecedente al
5 marzo siano state inserite valutazioni è possibile utilizzare l'importazione dei voti e delle assenze direttamente
dal registro elettronico seguendo la procedura prevista dal programma Argo; in alternativa il docente dovrà
esprimere la propria valutazione direttamente nella voce "scrutinio" del programma "didup argo"
AI termine degli scrutini ogni docente dovrà inviare via email al coordinatore del consiglio di classe quanto segue:
• Registri personali ( nella parte inerente valutazioni del registro dei professori) di TUTTE le classi;
• Registri personali (nella parte inerente riepilogo attività per classe) ad eccezione delle quinte classi;
• Relazione finale (sul modello predisposto dal docente F.S.); ad eccezione delle quinte classi;
Inoltre dovrà consegnare, al collaboratore preposto, Prove scritte, grafiche e elaborati svolti durante il corrente anno
scolastico, nel rispetto delle norme di distanziamento previste dai vari DPCM, nei giorni di apertura degli uffici di
segreteria che saranno comunicati sul sito della scuola.

ADEMPIMENTI DEI COORDINATORIDI CLASSE
I coordinatoridi classe dovranno:
• Verbalizzare tutte le operazioni degli scrutini finali;
• Compilare la scheda relativa alla proposta di attribuzionedel voto di condotta (con dati oggettivi fino al5 marzo 2020
e con dati riferiti al periodo della DAD inerenti la partecipazione e la diligenza) come previsto dalle linee guida del DM
11/2020;
• Rapportare le assenze complessive di ciascun alunno al monte orario annuale e determinare la possibilità di scrutinio
per gli allievi ,anche in relazione alle eventuali certificazioni presentate per le assenze in deroga. Facendo riferimento
all'art.4 co.6 del DM 1112020,non saranno comunque scrutinati gli alunni che alla data del 5 marzo 2020 avessero già un
numero di assenze superiori al 25% del monte ore annuale, in presenza di puntuale verbalizzazione nel primo periodo
didatticoe relativa informativa alle famiglie;
Verbalizzare le motivazioni di non ammissione alla classe successiva per la mancata validità dell'anno scolastico;
Verbalizzare le motivazioni di non ammissione alla classe successiva per la mancanza di elementi che, a giudizio del
Consiglio di Classe, pregiudicano la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati".
• per l'informativa alle famiglie; coordinare per gli alunni ammessi alla classe successiva con votazioni inferiori a sei
decimi il piano di apprendimento individualizzato di cui all'art 4 co.5 del DM 11/2020 specificando gli obiettivi di





apprendimentoda conseguire e le specifiche strategie che saranno adottate.
• Raccogliere per la propria classe i piani di apprendimento individualizzati e trasmetterli all'ufficio di segreteria
per quanto di propria competenza.
• Comunicare per iscritto alle famiglie degli alunni NON PROMOSSI l'esito degli scrutini PRIMA DELLA
PUBBLICAZIONE ufficiale.
• (per le quinte classi) predisporre, secondo lo schema ARGO, la stesura dei giudizi globali di ammissione agli Esami
di Stato (proposta);
• (per le terze, quarte e quinte classi) compilare, nelle parti che non sono oggetto di deliberato del Consiglio, il modello
per l'attribuzione del credito scolastico; verificare i crediti attribuiti negli anni precedenti.
• (per le quinte classi) compilare le schede personali degli alunni cui va assegnato il credito scolastico e
consegnarle all'inizio del consiglio di classe già debitamente compilate nelle parti che non sono oggetto di
deliberato del Consiglio stesso, compresi i crediti degli anni precedenti (acquisiti sulla scorta della documentazione
pregressa esistente agli atti della scuola) e reperibile anche su Argo alla voce "info alunni -curriculum-.
• Visionare le attestazioni o le dichiarazioni (debitamente protocollate) degli alunni delle ultime tre classi
relativamente ai crediti formativi (IN SEGRETERIA) e fare unesame preliminaresu quelliche sono titoli valutabili
onon.
• Rapportarsicon l'Ufficio di Segreteria per la consegna di tutto il materiale prodotto dopo lo scrutinio finale.
• AI termine di ogni operazione di scrutinio, controllato il tabellone finale procedere a rendere definitivi i voti con il
blocco del tabellone.
• AI termine delle operazioni di scrutinio predisporre,per la classe coordinata, l'inserimento dei file riguardanti i registri
dei singolidocenti ( nelle parti valutazioni del registro dei professori e riepilogo attività per classe) nonché le relazioni
finali nella bacheca didup Argo creando e nominando una cartella specifica per la propria classe.

Sulla scorta delle direttive organizzative impartite dal Direttore S.G.A. la segreteria didattica con la collaborazione,
ove necessario,della segreteria amministrativa, provvederà alla consegna (anche tramite invio telematico) alle famiglie
del piano di apprendimento individualizzatodi cui all'art 4 co.5 del DM 11/2020 ove saranno specificati gli obiettivi di
apprendimento da conseguire nel successivo anno scolastico. (compilato dai coordinatori di classe)

CRITERI PER LA CONDUZIONE DEGLI SCRUTINI AL FINE DI ASSICURARE
OMOGENEITA' DI COMPORTAMENTO NELLE DECISIONI DI COMPETENZA DEI
SINGOLI CONSIGLI DI CLASSE

Le operazioni di scrutinio dovranno avvenire nel pieno rispetto del Regolamento per la valutazione degli alunni:
DPR 22 giugno 2009, n? 122 - che richiama e/o modifica le norme fondamentali regolate dall'art. 193 del Dlgs 16
aprile 1994 n? 197 e le successive leggi e C.M. - il DPR n? 249/98 e la C.M. 94 del 18 ottobre 20 Il. Tali norme
vengono di seguito brevemente richiamate solo al fine di agevolarne la comprensione in maniera dichiaratamente
non esaustiva delle medesime.
I voti di profitto e di condotta degli alunni, ai fini della promozione alle classi successive, sono deliberati dal
consiglio di classe, in sede di scrutinio finale.
La frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita della scuola sono elemento positivo che concorre alla
valutazione favorevole del profitto dell'alunno in sede di scrutinio finale. Il numero delle assenze può essere
preclusivo (comma 7 del DPR 122/2009) per la validità dell'anno scolastico in quanto si richiede la frequenza di
almeno il 75% dell'orario annuale personalizzato, escluse le situazioni in deroga previste dal Collegio docenti, per
come chiaramente espresso dall'art. 4 co. 6 del DM 11/2020, a condizione, comunque, che tali assenze non
pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni
interessati" .
Gli insegnanti di religione cattolica partecipano alle valutazioni ed alle deliberazioni
concernenti l'attribuzione del credito scolastico solo per gli alunni che SI sono avvalsi
dell'insegnamento della religione cattolica (nota del MIUR del lO maggio.2010).

Prima dell'approvazione delle proposte il Consiglio di Classe, nel deliberare, sulla scorta dei giudizi espressi dagli
insegnanti, se l'alunno debba essere ammesso alla classe successiva o se debba essere ammesso pur in presenza di
voti insufficienti in una o più discipline, prenderà in attento esame i risultati conseguiti dall'alunno con particolare
riguardo ai seguenti parametri, secondo una valutazione prevalentemente formativa:
- obiettivi minimi di carattere formativo e didattico in relazione alla classe frequentata, nel quadro delle finalità

del biennio/triennio di ogni singolo indirizzo;



- contesto e storia della classe;
- livello di partenza e progressi conseguiti nel corso dell'anno;
- acquisizione di un metodo di studio valido;
- raggiungimento di contenuti essenziali per la proficua frequenza dell'anno successivo;
- capacità di recupero individuale;
- curriculum scolastico, anche al fine dì trarre indicazioni rispetto all'attitudine allo studio e alle capacità

culturali.
Il voto di condotta è unico e si assegna, su proposta del professore coordinatore di classe, in base ad un giudizio
complessivo sul contegno dell'alunno in classe e fuori di classe, sulla frequenza, salvo ilcaso di assenze giustificate,
e sulla diligenza mostrata soprattutto nel periodo della DAD; il CDC esaminerà e discuterà la proposta. L'
assegnazione del voto sarà sempre collegiale.
Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di prove effettuate
durante l'ultimo quadrimestre e sulla base di una valutazione complessiva dell'impegno, interesse e partecipazione
dimostrati nell'intero percorso formativo (valutazione formativa). La proposta di voto tiene altresì conto delle
valutazioni espresse in sede di scrutinio iniziale nonché dell'esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di
sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati.
Come è noto, se non ci sia dissenso, i voti proposti dal docente competente per ciascuna singola disciplina si
intendono approvati, altrimenti le deliberazioni sono adottate a maggioranza, (prevale ilvoto del presidente in
caso di parità). In questo ultimo caso la deliberazione medesima e la relativa motivazione andranno debitamente
verbalizzate.
• Per gli studenti che in sede di scrutinio finale presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti, il
consiglio di classe, sulla base dei criteri espressi nelle linee guida del DM 11/2020, procede ad ammettere alla classe
successiva lo studente e a predisporre il piano di apprendimento individualizzato di cui all'art 4 co.5 del DM 11/2020
specificandogli obiettivi di apprendimento da conseguire e le specifiche strategieda adottare.
La scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio finale, comunica, per iscritto, alle famiglie le motivazioni delle
decisioni assunte dal Consiglio di classe, nonché un dettagliato resoconto sulle carenze dell'alunno.

RELAZIONE DEI DOCENTI-FUNZIONI STRUMENTALI, DEI DOCENTI E
DEL PERSONALE A.T.A.ASSEGNATARIODI INCARICO SPECIFICO

I docenti che hanno svolto l'incarico di funzione strumentale, i docenti che hanno svolto incarichi retribuibili
con il FIS dovranno inviare alla prof.ssa Quattrone Anna (docente FS area 1) entro il 5 giugno 2020 una
dettagliata e analitica relazione scritta sull' attività svolta e per le attività a consuntivo anche il numero delle
ore effettivamente svolte nelle rispettive attività ..
Il Dirigente Scolastico informerà il Collegio Docenti sulle risultanze di dette relazioni.

CONGEDO ORDINARIO (docenti)
Si ricorda ai docenti non impegnati negli Esami di Stato che, ai sensi della C.M.28 Febbraio 2002 n. 23:
"al di fuori delle ipotesi di esonero, il personale direttivo e docente non utilizzato nelle operazioni di esame deve
rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al30 Giugno assicurando, comunque, la presenza in servizio.
Ciascun docente è invitato a presentare entro il25 Giugno 2020 su apposito modello da ritirare sul sito, domanda
di congedo ordinario per un massimo di 32 gg. lavorativi, decurtando ovviamente gli eventuali giorni già fruiti per
il corrente anno scolastico (più le quattro giornate di festività soppresse per i corrente anno scolastico) per il periodo
che va dal l Luglio al 31 Agosto 2020
Tale domanda deve contenere il recapito o almeno indicazioni per una rapida reperibilità.

GIUSTIFICAZIONE ASSENZE (personale docente)
I docenti e il personale A.T.A. che, a tutt' oggi, non hanno giustificato qualche assenza sono invitati a farlo entro
il30 giugno c.a.; in caso contrario saranno predisposti i provvedimenti previsti dalla vigente normativa. Si ricorda
che vanno giustificate anche le assenze ai collegi dei docenti, consigli di classe, riunioni varie a meno che non si
sia assenti sin dalla mattina.
L'assistente amministrativa sig.ra Giglio predisporrà il quadro delle assenze non iustificate dal personale.


